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HEXIS lancia una gamma di film colorati che combina estetica, protezione e innovazione.
Questa nuova gamma di film solari chiamata SKYTINT è una vera e propria barriera protettiva contro gli 
effetti nocivi del sole.
Tecnologia innovativa che offre la combinazione perfetta tra stile, sicurezza e protezione personale.
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I VANTAGGI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI FILM 
SOLARI SKYTINT SONO NUMEROSI:

ESTETICA
stile ed eleganza, con un’ampia gamma di colori per una personalizzazione su misura

DISCREZIONE
preserva la privacy dell’abitacolo

COMFORT TERMICO
temperatura controllata per un’esperienza di guida senza uguali



SALUTE
protezione elevata contro i raggi UV per prevenire l’invecchiamento cellulare

PROTEZIONE
preserva la luminosità degli interni e ritarda lo sbiadimento del colore di 
tessuti, pelli e plastiche 

COMFORT DI GUIDA
riduce l’abbagliamento senza compromettere la visibilità



Prodotta dal laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo di HEXIS, la gamma SKYFALL 
è l’alleanza perfetta tra efficienza e 
performance.

GAMMA SKYFALL

Un film privo di sostanze metallizzate, che non interferisce con i 
segnali di ricezione di dispositivi mobili, GPS, radio

Una protezione contro i raggi  UV

Un rivestimento antigraffio 



Prima di qualsiasi utilizzo, consulta la documentazione tecnica disponibile 
all’indirizzo www.hexis-graphics.com

Una protezione contro il calore, fino al 43% dell’energia solare viene 
respinta

10 anni di durata

Una variazione cromatica in 6 tonalità, dalla più 
chiara alla più scura 



BENESSERE
 → Comfort termico 
incomparabile

 → Comfort visivo: eccellente 
riduzione dell’abbagliamento

 → Trasmissione della luce 
perfettamente bilanciata, 
campo visivo chiaro 

PROTEZIONE 
 → Schermo protettivo 
contro raggi UV e 
infrarossi

 → Stabilità della 
temperatura 
nell’abitacolo

 → Rivestimento antigraffio
 → Conservazione della 
lucentezza della pelle e 
dei tessuti

SICUREZZA
 → Discrezione e 
riservatezza: passeggeri 
ed effetti personali 
protetti da sguardi 
estranei 

 → Riduzione del rischio 
di furto e intrusione 
nell’abitacolo

GAMMA MAJESTIK



PERFORMANCE
 → Durata eccezionale di 
15 anni

 → Risparmio energetico: 
utilizzo moderato di aria 
condizionata 

ESTETICA
 → Una tavolozza di 
7 tonalità per una 
personalizzazione in 
base ai tuoi gusti 

ENTRA NELL’ERA DEI 
FILM SOLARI CON 

PRESTAZIONI ELEVATE.

Collaudata nell’industria aerospaziale 
e automobilistica, la tecnologia della 

nanoceramica è stata scelta da HEXIS 
per creare MAJESTIK, una gamma di 
film solari intelligenti che rivoluziona 

l’esperienza di guida.

La polvere nanoscopica incapsulata 
nel film MAJESTIK le conferisce 

proprietà uniche.

Prima di qualsiasi utilizzo, consulta la documentazione tecnica disponibile 
all’indirizzo www.hexis-graphics.com



TETTUCCIO APRIBILE
Qualsiasi colore

VETRI POSTERIORI
Qualsiasi colore

CAMPI DI APPLICAZIONE PER I FILM SOLARI 
SKYFALL E MAJESTIK

CERTIFICAZIONE DEI FILM SOLARI SKYFALL E 
MAJESTIK

I film SKYFALL e MAJESTIK possono essere utilizzati in tutti i paesi.

- Approvati secondo i regolamenti vigenti in Spagna

- Approvati secondo i regolamenti vigenti in Germania

Esempio di applicazione in 
Francia:

I vetri colorati non sono vietati, 
ma ci sono delle normative 

specifiche per la colorazione della 
parte anteriore dei veicoli.

L’articolo 27 del decreto n. 2016-448 
del 13 aprile 2016, entrato in vigore nel 

2017, proibisce i vetri laterali oscurati sulla 
parte anteriore del veicolo se il loro indice di 

trasparenza è inferiore al 70%. 
Questo nuovo regolamento non riguarda i vetri 

posteriori.



*Prima di qualsiasi posa o utilizzo dei film solari SKYFALL e MAJESTIK sui vetri 
anteriori di un veicolo, si raccomanda vivamente di informarsi sulla legislazione in 
vigore nel paese di residenza.

VETRI ANTERIORI*
MAJESTIK70 / MAJESTIK85

LUNOTTO POSTERIORE
Qualsiasi colore



5 % 15 % 25 % 35 % 50 % 70 % 85 %

MAJESTIK

SKYFALL

5% 15% 20% 35% 50% 70%

Senza film

Senza film

SCEGLI LA TONALITÀ 
CHE TI PIACE DI PIÙ 

DALLA PIÙ SCURA ALLA PIÙ CHIARA



www.bodyfence.net/hexis-design

PERCHÉ
HEXIS DESIGN?

Un software di taglio polivalente che offre pretagli da applicare sui 
veicoli, 2 database disponibili:

- FILM PER VETRI COLORATI SKYFALL E MAJESTIK
- BODYFENCE PPF*

Paint Protection Film (film di protezione della vernice)

OLTRE 60.000
VEICOLI DISPONIBILI

STRUMENTI DI ANALISI

SENZA TAGLI
SULLA CARROZZERIA

RISPARMIO DI MATERIALEAUMENTA
LA PRODUTTIVITÀ

MIGLIORE REDDITIVITÀ

FACILITÀ D’USO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:



Chi meglio di HEXIS può offrirti una formazione adeguata per 
la posa dei film adesivi? I team del centro di formazione HEXIS 

ti offrono una formazione qualitativa e specifica sui metodi di 
applicazione dei film solari per automobili.

A prescindere dalle tue competenze, al momento sono disponibili 
due livelli di formazione, uno per esperti e l’altro per principianti.

Per ulteriori dettagli, visita l’indirizzo
www.hexis-formations.com

CENTRO DI FORMAZIONE



FILIALI HEXIS

DISTRIBUTORI CON LICENZA HEXIS

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI HEXIS

HEXIS, UNA RETE DI DISTRIBUZIONE MONDIALE
EFFETTUA L’ORDINE E RICEVI LA CONSEGNA OVUNQUE NEL MONDO



HEXIS ITALIA
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